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70 anni di passione e tradizione artig ianale
70 years of passion and hand made tradition

Una storia di famiglia, 70 anni di storia artigianale nata dalla passione del suo socio fondatore Osvaldo Carraro
e proseguita dal figlio Gianni e ora dalla figlia Giorgia. Tre generazioni che, sebbene temporalmente lontane,
rimangono accomunate dallo stesso filo conduttore: l’amore per i materassi, per il bello per la qualità.
Dalla nascita nel 1946 la Carraro Materassi ha saputo trasformare una piccola bottega di quartiere in una realtà industriale.
Tessuto nei dettagli di ogni piccolo gesto sartoriale, c’è la nostra storia. Una storia italiana che, dal passato, continua fino al giorno d’oggi.

i l guar dar e una co sa è ben div er s o dal v ed er l a .
no n s i v ede una co sa f i nc h é non s e ne v ed e l a b elle zza .

A history of a family, 70 years of craft history born from the passion of its founding Osvaldo Carraro
and continued by his son Gianni and now by his daughter Giorgia. Three generations that, although temporally distant,
remain united by the same common thread: love for mattresses, for beauty for quality.
From its birth in 1946, Carraro Materassi has been able to transform a small neighborhood workshop into an industrial reality.
Our story is woven into the details of every small sartorial gesture. An Italian story that, from the past, continues to the present day.

Oscar Wilde
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RICERCA E INNOVAZIONE

CERTIFICAZIONI

RESEARCH AND INNOVATION

CERTIFICATIONS

Dietro og ni materasso una ricerca continua di soluzioni
per regal are a ciascuno un sonno rigeneratore

Materie prime selezionate e prodotti in linea la natura nel pieno rispetto delle normative,
dell’ambiente per la sicurezza della persona e del dormire.

Behind each of our mattresses there is a continuing search
for solutions to g ive ever yone a healthy regenerative slee p
Ricerca ed innovazione sono per la Carraro Materassi elementi di grande importanza, lo testimoniano numerosi brevetti che si sono succeduti
durante questi anni e che hanno caratterizzato l’azienda con prodotti altamente innovativi.
Research and innovation for Carraro Mattresses are elements of great importance, as evidenced by the numerous patents that have taken place
over the years and which have characterized the company with highly innovative products.

TEST
Ogni nostro materasso è prodotto in Italia e, ogni fase di lavorazione è severamente controllata attraverso appositi test per una qualità superiore.
Each of our mattresses is produced in Italy and each processing phase is strictly controlled through specific tests for superior quality.

Selected raw materials and products in line with nature in full compliance with the regulations,
the environment for personal safety and sleep.

Certificazione Made in Italy e marchio olografico.
Il marchio olografico che applichiamo sui nostri prodotti è proprio la garanzia di
qualità, verificata da Carraro in ogni fase della produzione. Una sicurezza che ci
permette di essere completamente trasparenti: basta inserire il codice di identificazione
del prodotto nel nostro sito per conoscerne l’origine e l’azienda produttrice.
Made in Italy certification and holographic label.
The holographic label that we apply to our products is a guarantee of this quality,
substantiated by Carraro at every production stage.
A safeguard that allows us to be completely transparent: just enter the product’s
identification code into our website to know the origin and the manufacturer.
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
È un sistema di controllo e certificazione a livello internazionale per le materie prime, i
semilavorati e i prodotti finiti del settore tessile ad ogni livello di lavorazione. I controlli
OEKO-TEX® delle sostanze tossiche sono principalmente progettati considerando la
destinazione d’uso dei tessuti e dei materiali.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® garantisce l’assenza di sostanze nocive per
l’organismo umano e processi di lavorazione eco-compatibili senza l’uso di gas dannosi.
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Is a worldwide testing and certification system for raw, semi-finished, and finished
textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. The
OEKO-TEX® tests for harmful substances are fundamentally based on the respective
purpose of the textiles and materials. STANDARD 100 by OEKO-TEX®compatible
manufacturing processes without the use of harmful gases.
CertiPUR™
È un programma di certificazione riguardante la sostenibilità ambientale, sicurezza
e salubrità della schiuma poliuretanica impiegata nella produzione di materassi.
CertiPUR specifica le sostanze che non è consentito utilizzare nella produzione delle
schiume poliuretaniche e stabilisce livelli massimi rigidi per alcune componenti. Il
sistema garantisce la massima trasparenza. Si fonda su chiari criteri che impongono
alle aziende il rispetto di parametri relativi a sostanze, contenute nelle schiume, che
potrebbero essere nocive per la salute o per l’ambiente. Le schiume prodotte dai
detentori dell’etichetta sono verificate ogni anno da parte di laboratori indipendenti al
fine di garantire che essi continuino ad essere conformi alle specifiche CertiPUR.

TEST ELASTICITÀ
Elasticity test
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TEST FLESSIBILITÀ
Flexibility test

CONTROLLO QUALITÀ
Quality check

EuroLATEX ECO-Standard
Definiscono i limiti massimi accettabili di sostanze considerate nocive per la salute,
che potrebbero essere rilevate nelle lastre di schiuma di lattice. Gli ECO-Standard
sono basati su dati scientifici e limiti stringenti e il loro valore è stato riconosciuto dalla
Commissione Europea, dal momento che ad essi si è ispirata la Direttiva 2002/740/
CE che stabilisce “criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità
ecologica ai materassi da letto”.
EuroLATEX ECO-Standards
Define the maximum acceptable limits of substances considered harmful to health,
which could be detected in foam plates of latex. The ECO-Standards are based on
scientific data and stringent limits and their value has been recognized by the European
Commission, since they were inspired Directive 2002/740 / EC which establishes
“ecological criteria for the allocation of the Community eco-label to bed mattresses”.
Marcatura CE
È una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati da una direttiva
comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto regolamentato
nell’Unione europea, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità o di
prestazione per i soli prodotti da costruzione, che il prodotto è conforme ai requisiti di
sicurezza e salute, previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti. Carraro
Materassi applica la marcatura CE a tutti i materassi con il Memory foam.
CE marking
Is a mandatory procedure for all products regulated by a community directive, it
must be performed by the manufacturer of a regulated product in the European
Union, which declares by means of the declaration of conformity or performance
only for construction products, that the product complies with thesafety and health
requirements, provided for by the relevant EU directives or regulations. Carraro
Mattresses applies the CE marking to all memory foam mattresses.
I prodotti che riportano questo marchio sono realizzati con legno proveniente da
foreste gestiti rigorosamente secondo standard ambientali.
The products have this mark are made with wood from forests managed strictly
according to environmental standards.

CertiPUR
Iis a testing certification for the environment, health and safety properties of
polyurethane foam used in bedding. It specifies substances that may not be used in
the production of polyurethane foams and sets stringent maximum limits for some
components. The scheme is fully transparent. It rests on clear criteria that require
firms to comply with with restrictions concerning substances in foam which may be of
concern for health or the environment. The foams of label holders are tested every year
by independent laboratories to ensure that they continue fulfilling the specifications of
CertiPUR.
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PROGETTI SU MISURA
CUSTOMIZED PROJECTS

Per noi ogni cliente è unico e i suoi desideri e bisogni hanno un grande valore.
Crediamo fermamente che sia il prodotto a doversi adattare alla persona e non viceversa ed è per questo che mettiamo tutto il nostro impegno
e la nostra esperienza nello sviluppo di materassi e accessori su misura creati appositamente per il cliente, anche fuori dagli standard.
Materassi totalmente prodotti in Italia, perché crediamo nella forza della nostra terra e nella capacità dei nostri territori di poter creare prodotti di alta qualità.
For us, every customer is unique and his wishes and needs are of great value.
We firmly believe that it is the product that has to adapt to the person and not the opposite and that is why we put all our efforts
and our experience in the development of custom-made mattresses and accessories created specially for the customer, even outside the standards.
Mattresses totally produced in Italy, because we believe in the strength of our land and in the ability of our territories to be able to create high quality products.

cotone
crine

Per i bisogni delle persone, servizi personalizzati.
Tailor-made services for the needs of the people.

juta
cocco
lattice

lana
molle

Dormire su un materasso della linea Tenere Notti trasforma il riposo di ogni persona in un piacere unico.
L’alta confezione artigianale, l’eleganza tutta italiana del design e il fascino prezioso dei materiali ricercati e sani fanno di ogni momento
su un materasso Tenere Notti un’esperienza magica.
Sleeping on a Tenere Notti mattress transforms each person’s rest into a unique pleasure.
The highly-crafted tailoring, the all Italian design elegance and the precious charm of refined and healthy materials make every moment
on a Tenere Notti mattress a magical experience.
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QUALITÀ CERTIFICATA

UN SONNO SANO

CERTIFIED QUALITY

A HEALTY SLEEP

I nostri materassi, grazie alla loro qualità, hanno ottenuto la certificazione europea “Dispositivi medici di classe 1 CE”, la massima garanzia di salute nel riposo.
Questi materassi si adattano perfettamente alla morfologia del corpo, assicurando il corretto sostegno alla schiena.
In possesso di prescrizione medica, le persone con patologie gravi, possono beneficiare della detrazione d’imposta del 19% per spese sanitarie (art. 15 DPR 917/86).
Inoltre se si possiede un certificato di invalidità si ha diritto all’IVA agevolata al 4%.
Thanks to their quality, our mattresses have obtained the European certification “Class 1 Medical Devices CE”, the maximum guarantee of health when at rest.
These mattresses perfectly adapt to the morphology of the body, ensuring proper support for the back.
People with serious diseases in possession of a prescription, can benefit from the tax deduction of 19% for medical expenses (art. 15 of Presidential Decree 917/86).
Furthermore, if you have a disability certificate you are entitled to subsidised 4% VAT.

L’ a b i l i t a a r t i g i a n a l e i n c o n t r a l a r i c e r c a d e l l a s a l u t e
The craftsmanship meets the research of health
Un buon materasso deve accogliere il corpo senza compressioni, adattandosi alla sua naturale forma.
Un materasso sbagliato potrebbe diventare nel tempo causa di alcune patologie.
I nostri materassi, scelti su misura, garantiscono al sonno una postura corretta, per scaricare le tensioni, migliorare la circolazione e rilassare il corpo,
donando un sonno completo e rigenerante.
A good mattress must accommodate the body without compressions, adapting to its natural shape.
A wrong mattress could become in the time due to some diseases.
Our mattresses ensures a correct sleeping posture, to release tension and relax your body, giving you a fully refreshing sleep.

LA POSTURA
sleeping posture

POSTURA SCORRETTA
Uncorrect posture

POSTURA SCORRETTA
Uncorrect posture

POSTURA CORRETTA
Correct posture

Le presenti indicazioni hanno scopo informativo.
Carraro Materassi non si assume la responsabilità riguardo a modifiche della normativa o usi impropri di tali informazioni.
È possibile verificare la corretta registrazione di qualunque dispositivo Medico direttamente nel sito internet del Ministero della Salute www.salute.gov.it
Per qualsiasi delucidazione contattare il proprio commercialista o Centro di assistenza fiscale.
These instructions are for informational purposes only.
Carraro Materassi does not take responsibility regarding changes in the law or improper use of such information.
You can verify the correct registration of any Medical device directly on the site internet of the Ministry of Health www.salute.gov.it
For any clarification contact your accountant or Tax Assistance Center.
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naturale

traspirante

TESSUTI E IMBOTTITI
FABRICS AND PADDING

antibatterico

A N T I B AT T E R I C O

100% COTTON

P. 1 4

P. 1 6

Il mio rituale, sorseggiare una tisana al biancospino
prima di un bagno rilassante per poi coricarmi...
My ritual, sip a hawthorn tea be fore a rel a xing bath and the n go to bed ...

La qualità della vita è scandita da un buon dormire, ottenere un buon sonno permette di affrontare positivamente la giornata,
il materasso giusto è quello che risponde alle caratteristiche fisiche e alle abitudini del sonno di ciascuna persona
ed il confort del materasso è dato da due elementi il rivestimento esterno e la sua parte interna.
Tenere Notti è sinonimo di qualità per la scelta dei materiali, le finiture e la scelta dei dettagli.
Le nostre fodere rispondono alle diverse esigenze dei cliente in termini di possibilità di lavaggio, prodotti adatti a chi soffre di allergie,
prodotti anti-acaro, per chi ha la tendenza a sudare molto o che desidera un prodotto dalle caratteristiche naturali.

fresco

morbido

traspirante

antistatico

leggero

traspirante

PA I N T

Q DRY & SOFT

P. 1 8

P. 2 0

The quality of life is marked by a good sleep, getting a good sleep allows you to positively face the day,
the right mattress is the one that responds to the physical characteristics and sleep habits of each person
and the comfort of the mattress is given by two elements the external coating and its internal part.
Tenere Notti is synonymous of quality for the choice of materials, finishes and choice of details.
Our covers meet the different needs of customers in terms of washing possibilities, products suitable for those suffering from allergies,
anti-mite products, for those who has problems of sweat or who want a product with natural characteristics.

anallergico

fresco

fresco

leggero

traspirante

ACTIVE

FIBER FRESH

P. 2 2

P. 2 4

leggero

morbido

antibatterico
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traspirante

S I LV E R E N E R G Y

È -PLUM E

P. 2 6

P. 2 8
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A N T I B AT T E R I C O
HOME

Tessuto che assicura un sonno sano e rigenerante,
aiuta a prevenire, in soggetti predisposti, asma ed allergie, poiché le fibre
di cui è composto proteggono dalla formazione di funghi, acari e batteri.
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Tessuto che assicura un sonno sano e
rigenerante,
aiuta a prevenire, in soggetti
predisposti, asma ed allergie, poiché
le fibre di cui è composto proteggono
dalla formazione di funghi, acari e
batteri.

Fabric that ensures a healthy and
regenerating sleep, helps to prevent,
in predisposed subjects, asthma
and allergies, as the fibers of which
it is composed protect against the
formation of fungus, mites and bacteria.

COMPOSIZIONE
100% PES

COMPOSITION
100% PES

IMBOTTITURA
Soffice fibra anallergica

PADDING
Soft fiber Hypoallergenic

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

EFFETTO BARRIERA
Barrier Effect

ANALLERGICO
Anallergic

Ideale per chi desidera un’igiene adeguata nel
riposo e che attraverso un tessuto idoneo vuole
dormire sonni tranquilli.

La caratteristica di questo tessuto lavabile
anche ad alte temperature lo rende anallergico e
antiacaro e idoneo a chi soffre di allergie.

Ideal for those who want proper hygiene in rest and who wants
to sleep peacefully through a suitable fabric.

The characteristic of this fabric washable even at high
temperatures makes it hypoallergenic and anti-mite and
suitable for those suffering from allergies.

SFODERABILE
Removable
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100% COTTON
HOME

Tessuto realizzato con materiale naturale, traspirante che conferisce una piacevole sensazione di freschezza.
Naturalmente anallergico e morbido al tatto saprà donare sonni salutari ed equilibranti.

una sensazione naturale

a natural feeling

Tessuto realizzato con materiale
naturale, traspirante che conferisce
una piacevole sensazione di freschezza.
Naturalmente anallergico e morbido
al tatto saprà donare sonni salutari ed
equilibranti.

Fabric made of natural, breathable
material that gives a pleasant feeling
of freshness.
Naturally hypoallergenic and soft
to the touch, it will give healthy
and balanced sleep.

COMPOSIZIONE
100% COTONE

COMPOSITION
100% COTTON

IMBOTTITURA
Soffice fibra climatizzata

PADDING
Climate control soft fiber

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

IPOALLERGENICO
Hypoallergenic

BENESSERE NATURALE
Natural well-being

Tessuto di origine vegetale naturalmente privo
di allergeni, è caratterizzato soprattutto per la
sua inconfondibile morbidezza, garantisce un il
sonno piacevole e confortevole una sensazione di
puro benessere.

Benessere naturale per portare armonia nella
mente e il corpo. Ideale per bambini e per tutti
coloro che cercano un prodotto in linea con la
natura.

Naturally derived fabric of plant origin free of allergens,
it is characterized above all by its unmistakable softness, it
guarantees a pleasant and comfortable sleep a feeling of pure
well-being.
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SFODERABILE
Removable

Natural well-being to bring harmony to mind and body. Ideal
for children and for all those looking for a product in line with
nature.
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PA I N T

un soffio di freschezza

a breath of lightness

Tessuto fresco e leggero come una
brezza d’autunno per rivestire il tuo
materasso di eleganza e stile.

Fresh and light fabric like an autumn
breeze to cover your mattress with
elegance and style.

COMPOSIZIONE
100% PES

COMPOSITION
100% PES

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SENSAZIONE DI FRESCHEZZA
Freshness feeling

HOME

ANTISCIVOLO
Anti-slip

Tessuto fresco e leggero come una brezza d’autunno
per rivestire il tuo materasso di eleganza e stile.

LEGGEREZZA E MORBIDEZZA
Lightness and softness

Il particolare tessuto ANTISCIVOLO posto
nella parte inferiore del materasso che lo rende
perfetto per aumentare l’aderenza al supporto
letto, in particolar modo su reti con movimento
alzatesta ed alzapiedi.
The particular ANTI-SLIP fabric placed in the lower part of
the mattress which makes it perfect for increasing adherence to
the bed support, especially on nets with headrest and footrest
movement.
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Q DRY&SOFT
HOME

il lato elegante
del tessuto

the elegant side
of the fabric

Tessuto composto da un innovativo
mix di fibre, dal tatto impeccabile ed
una sensazionale di morbidezza in
superficie, dotato di una particolare
traspirabilità aiuta a disperdere ed
eliminare l’umidità e permette una
asciugatura più veloce, la sua funzione
antistatica impedisce l’accumulo di
cariche sulle fibre per un sonno più
confortevole.

Fabric composed of an innovative mix
of fibers, with a sensational softness
and feeling on the surface, endowed
with a particular breathability helps
disperse and eliminate moisture and
allows a faster drying, its antistatic
function prevents the accumulation
of charges on the fibers for a more
comfortable sleep.
.
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Tessuto composto da un innovativo mix di fibre, dal tatto impeccabile ed una sensazione di morbidezza in superficie,
dotato di una particolare traspirabilità aiuta a disperdere ed eliminare l’umidità e permette una asciugatura più veloce,
la sua funzione antistatica impedisce l’accumulo di cariche sulle fibre per un sonno più confortevole.

FUNZIONE ANTISTATICA
Antistatic function

GESTIONE DELL’UMIDITÀ
Moisture management

FACILE DA PULIRE
Easy to clean

Impedisce l’accumulo di cariche sulle fibre
per un sonno più confortevole.

Dotato di una particolare traspirabilità aiuta
a disperdere ed eliminare l’umidità e permette
una asciugatura più veloce.

Uno strato protettivo tra le fibre del tessuto lo
mantiene libero dallo sporco.

Prevents the accumulation of charges on the fibers for a more
comfortable sleep.

20

Fabric endowed with a particular breathability, it helps to
disperse and eliminate humidity and allows a faster drying.

A protective layer between the fibers of the fabric keeps it free
from dirt.

21

Tessuto elegante per un comfort
dinamico, i materiali impiegati
di cui è composto sono studiati
in modo tale da generare
un sostegno corretto e
un microclima ideale.

Elegant fabric for dynamic comfort,
the materials used for it are designed
in such a way as to generate correct
support and an ideal microclimate.

COMPOSIZIONE
100% PES

COMPOSITION
100% PES

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

MODERNO E DI TENDENZA
Modern and trendy

ANTISCIVOLO
Anti-slip

GIOVANE E DINAMICO
Young and dynamic

ATTIVO
Active

Moderno e di tendenza, facile e veloce
nel lavaggio e nella sua asciugatura.

Il particolare tessuto ANTISCIVOLO posto
nella parte inferiore del materasso che lo rende
perfetto per aumentare l’aderenza al supporto
letto, in particolar modo su reti con movimento
alzatesta ed alzapiedi.

Un tessuto dalle eccellenti prestazioni, giovane e
dinamico si adatta perfettamente al corpo.

Tessuto che trasmette una straordinaria
sensazione di confort. Il suo sistema stretch attivo
può donare notti rilassanti.

collezione
tenere notti

ACTIVE
HOME

ANTISCIVOLO
Anti-slip

Tessuto elegante per un comfort dinamico, i materiali impiegati di cui è composto sono studiati
in modo tale da generare un sostegno corretto e un microclima ideale.

Modern and trendy, easy and quick to wash and dry.

A fabric with excellent performance, young and dynamic, fits
perfectly to the body.

Fabric that conveys an extraordinary feeling of comfort.
Its active stretch system can give relaxing nights.

The particular ANTI-SLIP fabric placed in the lower part of
the mattress which makes it perfect for increasing adherence to
the bed support, especially on nets with headrest and footrest
movement.
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collezione
tenere notti

FIBER FRESH
HOME

Tessuto tecnologico in grado di disperdere l’umidità sull’intera superficie del materasso,
la sua particolare lavorazione permette all’umidità rilasciata dal corpo di penetrare al suo interno
creando un ambiente ideale per il benessere della persona.

il corpo asciutto
per un sonno sereno

the dry body
for a peaceful sleep

Tessuto tecnologico in grado di
disperdere l’umidità sull’intera
superficie del materasso, la sua
particolare lavorazione permette
all’umidità rilasciata dal corpo di
penetrare al suo interno creando un
ambiente ideale per il benessere della
persona.

Technological fabric capable of
dispersing moisture over the entire
surface of the mattress, its special
processing allows the moisture released
by the body to penetrate inside creating
an ideal environment for the well-being
of the person.

COMPOSIZIONE
100% PES

COMPOSITION
100% PES

IMBOTTITURA
Fibra climatizzata anallergica

PADDING
Climate control fiber hypoallergenic

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

FRESCHEZZA
Freshness

SFODERABILE
Removable

Grazie alla sua particolare struttura questo
tessuto permette di mantenere un microclima
fresco e asciutto conferendo al materasso
un confort ottimale.
Thanks to its particular structure this fabric allows to keep
a cool and dry microclimate giving the mattress an optimal
comfort.
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collezione
tenere notti

S I LV E R E N E R G Y
HOME

Silver Energy è una fibra ottenuta da uno strato di argento unito ad una fibra tessile.
L’argento è l’agente antimicrobico più efficace con caratteristiche antistatiche, irraggianti,
conserva il calore del corpo e riflettenti, distribuisce il calore verso l’esterno.

la sua fibra d’argento

silver fiber

Silver Energy è una fibra ottenuta da
uno strato di argento unito ad una
fibra tessile.
L’argento è l’agente antimicrobico più
efficace con caratteristiche antistatiche,
irraggianti, conserva il calore del corpo
e riflettenti, distribuisce il calore verso
l’esterno.

Silver Energy is a fiber obtained from
a layer of silver combined with a textile
fiber.
Silver is the most effective
antimicrobial agent with antistatic,
radiating characteristics, retains body
heat and is reflective, distributes heat
to the outside.

COMPOSIZIONE
100% PL

COMPOSITION
100% PL

IMBOTTITURA
Soffice fibra anallergica

PADDING
Soft fiber Hypoallergenic

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

ANTIBATTERICO E ANTISTATICO
Antibacterial and antistatic

SFODERABILE
Removable

L’argento è dotato di elevato potere di
conduttività e contribuisce a disperdere le cariche
elettriche presenti nell’ambiente. Il suo potere
antibatterico può contribuire a diminuire i
problemi legati a chi soffre di allergie.
Silver has a high conductive power and helps disperse the
electrical charges present in the environment. Its antibacterial
power can help and reduce the problems associated with allergy
sufferers.
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collezione
tenere notti

È -PLUM E
HOME

leggero come una piuma

light as a feather

Come le ali di una farfalla nascono
nell’abbraccio della morbida seta,
È-Plume accoglie il tuo sonno
nella leggerezza, ma con tutta la
morbidezza di un materiale di ultima
generazione.
L’alta traspirabilità previene la
formazione di umidità e preserva
l’igiene, impedendo la formazione di
muffe e batteri per un riposo sano e
sicuro.

Like the ethereal wings of a butterfly
born in the embrace of soft silk,
È-Plume wraps your slumber in
lightness, but with all the softness of a
latest generation material.
Its high breathability prevents the
formation of moisture and preserves
hygiene, preventing the formation
of mould and bacteria for a safe and
healthy rest.

COMPOSIZIONE
70% VI - 30% PL

COMPOSITION
70% VI - 30% PL

SFODERABILE

REMOVABLE

LAVABILE A 30°

WASHABLE AT 30°

ANTISCIVOLO
Anti-slip

MORBIDO E LEGGERO
Soft and Light

GESTIONE DELL’UMIDITÀ
Moisture management

Il particolare tessuto ANTISCIVOLO posto
nella parte inferiore del materasso che lo rende
perfetto per aumentare l’aderenza al supporto
letto, in particolar modo su reti con movimento
alzatesta ed alzapiedi.

È-Plume accoglie il tuo sonno nella leggerezza,
ma con tutta la morbidezza di un materiale di
ultima generazione.

Dotato di una particolare traspirabilità aiuta
a disperdere ed eliminare l’umidità e permette
una asciugatura più veloce.

È-Plume wraps your slumber in lightness,

Fabric endowed with a particular breathability, it helps to
disperse and eliminate humidity and allows a faster drying.

ANTISCIVOLO
Anti-slip

Come le ali di una farfalla nascono nell’abbraccio della morbida seta, È-Plume accoglie il tuo sonno nella leggerezza,
ma con tutta la morbidezza di un materiale di ultima generazione.
L’alta traspirabilità previene la formazione di umidità e preserva l’igiene, impedendo la formazione di muffe e batteri per un riposo sano e sicuro.

but with all the softness of a latest generation material.

The particular ANTI-SLIP fabric placed in the lower part of
the mattress which makes it perfect for increasing adherence to
the bed support, especially on nets with headrest and footrest
movement.
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È-PLUME
PRODOTTO ESCLUSIVO

Materiale di nuova generazione leg gero come una piuma
Latest generation material as light as a feather

È-plume è un nuovo schiumato ad acqua che, con la sua perfetta cellulazione,
permette di beneficiare di un maggior flusso d’aria e assicurare una migliore capacità di traspirazione
consentendo l’allontanamento dell’umidità.
La particolare elasticità favorisce un ottimale sostegno del corpo per un benessere unico.
It’s a new water foam that, thanks to his perfect open cells
allows to benefit of a greater air flow and traspiration allowing the removal of moisture.
His particular elasticity allows a perfect support of the body for a unique well-being.

collezione
tenere notti
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•

collezione
tenere notti

MATERIALI DA FONTI VEGETALI
7 ZONE DIFFERENZIATE
MATERIALS FROM PLANT SOURCES
7 DIFFERENT AREAS

È -PLUM E MOUSSE

È -PLUM E

Q DRY & SOFT

È -PLUM E MOUSSE

È -PLUM E MOUSSE

3

h 21 ca

1

2

2

FIRM
FIRM

3

h 23 ca

1

MEDIUM
60 - 80 KG

SFODERABILE
Removable

1

SFODERABILE
Removable

h 20 ca

2

COMPOSIZIONE: 70% VI - 30% PL
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

3

COMPOSITION: 70% VI - 30% PL
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

È- Plume! é il materiale innovativo e unico nel suo genere, una schiuma di nuova generazione, creata con densità 60 Kgm3.
Schiuma altamente traspirante ed accogliente, diminuisce i punti di pressione e permette la fluidificazione
del sangue e riossigena i muscoli, garantendo la riduzione dei movimenti notturni ed i risvegli e permettendo un riposo sano e continuo.
È- Plume! It is the innovative and unique material of its kind, a new generation of foam, created with 60 Kgm3 density.
Highly breathable and cozy foam, it reduces pressure points and allows blood to fluidize and reoxygenate the muscles,
guaranteeing the reduction of night movements and awakenings and allowing a healthy and continuous rest.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

TOPPER È-PLUME
pag. 109

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS

32

ANTISCIVOLO
Anti-slip

RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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MEMORY e SCHIUMATI
MEMORY and FOAMED

Il memory viscoeleastico è un materiale innovativo termosensibile ed automodellante
che memorizza le forme del corpo e ne distribuisce il peso uniformemente.
Progettato per offrire un eccezionale confort e ridurre l’impatto ambientale nel corso del suo ciclo di vita, il memory viscoelastico è traspirante,
anallergico ed igienico, tutto questo quindi crea le condizioni ottimali per garantire un riposo salutare.
Lo schiumato è un materiale elastico ed ergonomico che grazie alla sua naturale flessibilità è in grado di adattarsi alla conformazione fisica del corpo.
La sua costruzione tecnica gli permette di essere un materiale traspirante e di poter quindi garantire il giusto passaggio dell’aria
durante il sonno permettendo un confort ottimale.

The visco-elastic memory is an innovative material that stores
the heat-sensitive and self-modeling body shapes and distributes weight uniformly.
It is designed for superior comfort and to reduce the environmental impact throughout its life cycle, the visco-elastic memory is breathable,
hypoallergenic and hygiene, to all this elements then are the right conditions to ensure an healthy rest.
The foam is an elastic and ergonomic material that, thanks to its natural flexibility, is able to adapt itself to the shape of the body.
The technique construction helps it to be a breathable material and ensures the right air passage during sleep allowing optimum comfort.

collezione
tenere notti
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•

7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY
7 DIFFERENT AREAS
MEMORY

collezione
tenere notti

SKYBEL

ACTIVE

Q DRY & SOFT

MEMORY

SKYBEL

SKYBEL

M

E M O RY

h 21 ca

245

h 23 ca

1

3

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

h 20 ca

1
COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2

3
4

5

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Struttura in grado di accogliere l’anatomia del corpo in tutte le posizioni notturne. Il suo sostegno elastico nella parte centrale unito alla portanza rigida
del materiale nella parte inferiore fungono da supporto allo strato in Memory Gel che accoglie il peso del corpo senza dare punti di pressione,
gli inserti in Special Foam di colore nero si distinguono per il comportamento elastico ed estremamente dinamico.
Skybel può considerarsi un prodotto sostenuto.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Structure able to accommodate the anatomy of the body in all night positions. Its elastic support in the central part combined with the rigid bearing capacity
of the material in the lower part act as a support for the Memory Gel layer that accommodates the weight of the body without giving pressure points,
the black Special Foam inserts are distinguished by their elastic behavior and extremely dynamic.
Skybel can be considered a supported product.
RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•

collezione
tenere notti

7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY
7 DIFFERENT AREAS
MEMORY

BACO

PA I N T

A N T I B AT T E R I C O

MEMORY

BACO

BACO

M

E M O RY

h 21 ca

24

h 24 ca

1

35

SFODERABILE
Removable

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2
4

SFODERABILE
Removable

h 20 ca

1
3

ANTISCIVOLO
Anti-slip

5

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

L’anima di questo materasso è costituita da 5 materiali diversi, opportunamente sagomati e ad elevata resilienza e portanza, questa sagomatura permette
il corretto allungamento della colonna vertebrale, evita qualsiasi compressione anomala, offrendo una piacevole sensazione di accoglimento.
La particolare foratura trasversale nella parte centrale, permette una rapida evaporazione dell’umidità in eccesso.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

The soul of this mattress is consisting of 5 different materials, suitably shaped and high resilience and lift, this shaping allows
the correct lengthening of the spine, avoid any abnormal compression, offering one pleasant feeling of acceptance.
The particular transversal drilling in the central part, allows a rapid evaporation of excess moisture.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•

collezione
tenere notti

7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY
7 DIFFERENT AREAS
MEMORY

AVATA R

PA I N T

FIBER FRESH

MEMORY

AVATA R

AVATA R

1
h 22 ca

234

E M O RY

h 20 ca

M

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

h 19 ca

1
3

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

4

Prodotto che nasce con schiume di ultima generazione e realizzato con un incastro di materiali a diverse portanze.
Nella parte superiore Visco Gaia sagomato a ondina, nella parte inferiore un materiale elastico ad incastro a profondità variabile con il duplice scopo
di assecondare i movimenti del corpo e offrire un confort ottimale.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: FIBRA CLIMATIZZATA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: CLIMATE CONTROL FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Product that comes with the latest generation of foams and made with a joint of materials with different capacities.
In the upper part Visco Gaia shaped like a wave, in the lower part an elastic material with interlocking depth variable with the dual purpose
of following the movements of the body and offering optimal comfort.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG
•
•
•
•

7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY
7 DIFFERENT AREAS
MEMORY

collezione
tenere notti

WINDEM

PA I N T

A N T I B AT T E R I C O

MEMORY

WINDEM

WINDEM

M

E M O RY

h 21 ca

2

h 24 ca

1

3

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

h 20 ca

1

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2
3

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

La sua struttura realizzata con una particolare sagoma ad incastro, unendo due materiali diversi, permette un passaggio d’aria trasversale e
una conseguenze deumidificazione in tutta la sua lunghezza, questo rapido passaggio d’aria garantisce un microclima ideale, ed una corretta termoregolazione.
Lo strato di memory sagomato a zone, rende questo prodotto accogliente ed in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca un riposo sano e rigenerante....

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Its structure realized with a particular interlocking shape, joining two different materials, allows a transversal passage of air and
a dehumidification consequence in all its length, this rapid passage of air guarantees an ideal microclimate, and a correct thermoregulation.
The zone-shaped memory layer makes this product welcoming and able to meet the needs of those looking for a healthy and regenerating rest.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG
•
•
•
•

7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY
7 ZONE DIFFERENZIATE
MEMORY

collezione
tenere notti

SOSTEN

ACTIVE

FIBER FRESH

MEMORY

SOSTEN

SOSTEN

1
E M O RY

h 22 ca

M

h 20 ca

2
3
4

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

h 19 ca

1
COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2
3
4

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Il cuore di questo modello è costituito da un sandwich con 4 strati di materiali diversi, il doppio strato di memory nella parte superiore è stato concepito
per dare al corpo una base perfetta per un riposo sano e tonificante, in grado di soddisfare molteplici esigenze individuali.
Il massello centrale particolarmente elastico favorisce una profondità variabile, con lo scopo di assecondare i movimenti del corpo durante il sonno.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: FIBRA CLIMATIZZATA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: CLIMATE CONTROL FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

The heart of this model consists of a sandwich with 4 layers of different materials, the double layer of memory in the upper part has been designed
to give the body a perfect base for a healthy and invigorating rest, able to satisfy multiple individual needs.
The particularly elastic central block favors a variable depth, with the aim of supporting the body’s movements during sleep.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG

collezione
tenere notti

• MEMORY

LIMA

ACTIVE

S I LV E R E N E R G Y

MEMORY

LIMA

LIMA

M

E M O RY

1
FIRM

2

MEDIUM
60 - 80 KG

h 22 ca

2

h 20 ca

1

• MEMORY

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

h 19 ca

1

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Questo prodotto molto semplice, offre una buona versatilità avendo la possibilità di unire l’accoglienza del memory e il sostegno del FoamPlus,
questi prodotti certificati e testati nascono dall’innovazione e continuo studio di nuove soluzioni per il riposo.
La versione Medium e Firm permette di unire esigenze diverse sostenendo corpi con pesi differenti, garantendo un sano riposo.

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PL
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

This very simple product, offers a good versatility having the possibility of combining the reception of the memory and the support of FoamPlus,
these certified and tested products are born from the innovation and continuous study of new solutions for rest.
The Medium and Firm version allows you to combine different needs by supporting bodies with different weights, ensuring a healthy rest.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
tenere notti

STELLA 16
S C H I U M AT I - FOA M E D

STELLA 16

h 16 ca

1

NON
SFODERABILE
Not
removable

h 14 ca

COMPOSIZIONE: 70% PL - 30% PP
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
REALIZZABILE SOLO NELLA MISURA 80X190 | 120X190 | 160X190

1

COMPOSITION: 70% PL - 30% PP
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
ONLY AVAILABLE IN SIZE 80X190 | 120X190 | 160X190

Struttura realizzata con schiume ecologiche di nuova generazione, Foam Plus.
Materiale elastico e portante, Foam Plus si presta ad essere utilizzata in maniera uniforme in più soluzioni per il riposo.
Si presta per diverse soluzioni di riposo ad esempio materassi da incasso, imbarcazioni e camper.
Structure made with new-generation ecological foams, Foam Plus.
Elastic and carry-capacity material, Foam Plus lends itself to being used uniformly in several solutions for rest.
It is suitable for various rest solutions such as built-in mattresses, boats and campers.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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IL MATERASSO SOTTOVUOTO

STOP AND GO

THE VACUM MATTRESS
Il materasso è pronto per essere trasportato!
Un nuovo modo di concepire il materasso STOP&GO il materasso viene imballato e poi compresso per ridurre il suo volume al minimo,
successivamente viene arrotolato ed inserito in una scatola che possa proteggerlo.
Una volta ricevuto basterà aprire con molta delicatezza l’involucro e il materasso si aprirà e riprenderà la sua forma in pochissimo tempo.

The mattress is ready to be transported!

A new way of the STOP & GO mattress the mattress is packed and then compressed to reduce its volume to a minimum,
then it is rolled up and inserted into a box that can protect it.
Once received, it will be enough to open the casing very gently and the mattress will open and resume its shape in a very short time.

COMODITÀ DI TRASPORTO

QUALITÀ GARANTITA

Per poter essere trasportato un materasso richiede spesso due persone
mentre materasso sottovuoto e arrotolato può essere facilmente
trasportato da una sola persona.

Questo metodo funziona perfettamente con schiume di alta qualità
ed alta densità a patto che vengano rispettati i tempi di apertura
che sono 30 gg. dalla data di produzione.

EASY TO TRANSPORT

GUARANTED QUALITY

In order to be transported a mattress often requires two people
while a vacuum and rolled mattress can easily
be carried by one person.

This method works perfectly with high quality
and high density foams as long as the opening times
are 30 days from the production date.

collezione
tenere notti
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•
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MATERIALI DA FONTI VEGETALI
MEMORY
MATERIALS FROM PLANT SOURCES
MEMORY

SANGRI

ACTIVE

MEMORY

SANGRI

1
2

E M O RY
h 19 ca

M

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

h 18 ca

1

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

2
COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

L’anima interna del prodotto ha una schiuma elastica e portante realizzata attraverso processi produttivi dagli standard tecnologici elevati
che le conferiscono un’alta traspirabilità ed ergonomicità offrendo un sostegno calibrato nelle diverse parti del corpo.
Prodotto indicato per basi letto a motore.

MATERASSO SOTTOVUOTO
SU RICHIESTA
Vacuum mattress on demand

The internal core of the product has an elastic and supported foam made through production processes with high technological standards
that give it a high level of breathability and ergonomics by offering calibrated support in different parts of the body.
Product indicated for motor bed bases.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS

53

RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• 7 DIFFERENT AREAS

collezione
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KAPI

ACTIVE

S C H I U M AT I - FOA M E D

KAPI

1
h 20 ca

2
3

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

h 19 ca

2

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

1

3

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Materasso in schiumato dalle caratteristiche di elasticità ed elevato sostegno.
Una struttura semplice per un confort unico, Kapi unisce elasticità e portanza,
rendendo questo materasso adatto anche a persone con un peso più sostenuto.

MATERASSO SOTTOVUOTO
SU RICHIESTA
Vacuum mattress on demand

Foam mattress with elasticity and high support.
A simple structure for a unique comfort, Kapi combines elasticity and lift,
making this mattress suitable even for people with a heavier weight.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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MOLLE
SPRINGS

A metà del ‘900 gli Italiani scoprono un nuovo modo di dormire: il materasso a molle che sostituisce il tradizionale materasso in lana.
L’evoluzione del dormire porta l’industria a cercare sempre nuove soluzioni tecnologiche per rendere il riposo un vero momento di relax per il corpo.
I nuovi molleggi, infatti, sostengono rispettando il naturale andamento della colonna vertebrale.
La ricerca nel campo del riposo non si arresta.
Si afferma, a fine secolo, un nuovo tipo di struttura, composta da singole molle insacchettate in un tessuto traspirante e indipendenti fra loro,
che avvolgono il corpo, aiutando ad equilibrare le pressioni, favorendo un sonno profondo e rilassante.
In the mid 1900’s, Italians discovered a new way to sleep: the spring mattress becomes popular, replacing the traditional wool mattress.
The new sleep evolution drives the industry to seek new technological solutions to make sleep a time of bodily rest and relaxation.
The new springs, in fact, support the body observing the natural curve of the spinal column. Research in the sleep sector never rests.
At the end of the century, a new type of structure emerged composed of single springs wrapped in a separate and breathable fabric bags which cradle the body,
helping to balance pressures and providing and authentic well-being and promoting deep and relaxing sleep.

MOLLE TRADIZIONALI
traditional springs

MOLLE INDIPENDENTI
indipendent springs

collezione
tenere notti
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È-PLUME

Materiale di nuova generazione leg gero come una piuma
Latest generation material as light as a feather

È-plume è un nuovo schiumato ad acqua che, con la sua perfetta cellulazione,
permette di beneficiare di un maggior flusso d’aria e assicurare una migliore capacità di traspirazione
consentendo l’allontanamento dell’umidità.
La particolare elasticità favorisce un ottimale sostegno del corpo per un benessere unico.
It’s a new water foam that, thanks to his perfect open cells
allows to benefit of a greater air flow and traspiration allowing the removal of moisture.
His particular elasticity allows a perfect support of the body for a unique well-being.
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• 7 DIFFERENT AREAS

P O CK ET È -PLUM E

È -PLUM E
P O CK ET È -PLUM E

1
2

3

FELTRINO COTONE
cotton felt

1

4
5

h 24 ca

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

800 MOLLE INDIPENDENTI

800

pocket springs

SFODERABILE
Removable

2
5
3

ANTISCIVOLO
Anti-slip

h 23 ca

4

COMPOSIZIONE: 70% VI - 30% PL
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 70% VI - 30% PL
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Struttura 800 molle insacchettate arricchita da uno strato di É-plume, prodotto unico nel mercato che riesce a garantire
una performance ed un confort ottimale grazie alla sua grande traspirabilità ed elasticità.
Structure with 800 pocket springs enriched with a layer of É-plume, a unique product on the market that is able to guarantee
optimal performance and comfort thanks to its great breathability and elasticity.

TOPPER È-PLUME
pag. 109
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FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• 7 DIFFERENT AREAS

REGAL

MOLLE - SPRINGS

REGAL

1
2

3

1600 MOLLE INDIPENDENTI

4

FELTRO

1600

M

E M O RY

h 26 ca

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

pocket springs

felt

5
Bugnato
Ashlar

1

2

3
4

NON
SFODERABILE
Not
removable

h 22 ca

5

COMPOSIZIONE: 100% VI
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA CLIMATIZZATA
COMPOSITION: 100% VI
PADDING: CLIMATE CONTROL SOFT FIBER

Regal è il materasso ideale per coloro che cercano un prodotto che riesca a riassumere in sè eleganza, confort e tecnologia,
il suo tessuto in morbida viscosa, la sua struttura con 1600 molle insacchettate a sette zone differenziate,
un lato in memory Gaia con estratti vegetali e il suo design, lo rendono perfetto per piacevole riposo.
Regal is the mattress for those who are looking for a product that is able to put together elegance, comfort and technology,
its soft viscose fabric, its structure with 1600 pocket springs with seven differentiated zones,
one side in Gaia memory with plant extracts and its design, make it perfect for a pleasant rest.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• 7 DIFFERENT AREAS

1

ITRACA
MOLLE - SPRINGS

ITRACA

MEM

2

3

800 MOLLE INDIPENDENTI

4

FELTRO

800

M

E M O RY

h 26 ca

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

pocket springs

felt

5
Bugnato
Ashlar

1

NON
SFODERABILE
Not
removable

2

h 22 ca

3
4

5

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
COMPOSITION: 100% PL
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC

Itraca è un materasso di altissima qualità caratterizzato dalla particolarissima trapuntatura capitonné ad ancoraggio interno,
capace di garantire un eccezionale livello di comfort unito ad una piacevole linea estetica. La sua struttura con 800 molle insacchettate
con un lato in memory Gaia con estratti vegetali, offre un sostegno adeguato alla colonna vertebrale.
Itraca is a high quality mattress with a special internally anchored capitonné quilting able
to guarantee exceptional comfort levels combined with a pleasingly aesthetic line. Its structure with 800 pocket springs
with one side in Gaia memory with plant extracts provides adequate support for the vertebral column.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

FIRM
80 - 100 KG
•
•
•
•
•
•
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192 MOLLE INSACCHETTATE
PORTANZE: FIRM - PLUS
7 ZONE DIFFERENZIATE
192 POCKET SPRINGS
CARRY CAPACITY: FIRM - PLUS
7 DIFFERENT AREAS

2 SIDE

PA I N T

A N T I B AT T E R I C O

MOLLE - SPRINGS

2 SIDE

2 SIDE

192 MOLLE POCKET

192

pocket springs

2

PLUS
100 - 120 KG

FIRM

h 21 ca

2

h 23 ca

1

1

SFODERABILE
Removable

ANTISCIVOLO
Anti-slip

SFODERABILE
Removable

2

h 19 ca

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

1

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

2side è un materasso all’avanguardia per tecnologia e comfort, formato da gruppi di molle insacchettate ed indipendenti fra loro, garantisce le migliori condizioni
anatomiche ed ortopediche grazie ad un sostegno solido e flessibile assicurando una perfetta accoglienza del corpo.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

2side is an innovative mattress for technology and comfort, made up of groups of separately bagged springs to guarantee the best anatomical and orthopaedic conditions
thanks to solid and flexible support, ensure perfect body cradling.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:
MEDIUM
60 - 80 KG
• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• MATERIALI DA FONTI VEGETALI
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• MATERIALS FROM
PLANT SOURCES
• 7 DIFFERENT AREAS

collezione
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B OX 1600

PA I N T

Q DRY & SOFT

MOLLE - SPRINGS

B OX 1600

B OX 1600

M

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

3

1600 MOLLE INDIPENDENTI

4

FELTRO

1600

E M O RY

h 23 ca

2

h 25 ca

1

pocket springs

felt

5
Bugnato
Ashlar

1
SFODERABILE
Removable

2

SFODERABILE
Removable

h 22 ca

3
4

ANTISCIVOLO
Anti-slip

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

5

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Materasso con 1600 molle insacchettate indipendenti fra loro con 7 zone differenziate con un lato in memory Gaia con estratti vegetali.
Il sostegno anatomico e dinamico, permette di adattarsi alle diverse posture durante il riposo e lo rende un prodotto perfetto per ogni esigenza.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Mattress with 1600 pocket springs independent of each other with 7 differentiated zones with a memory Gaia side with plant extracts.
The anatomic and dynamic support allows to adapt to different postures during rest and makes it a perfect product for every need.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• 7 DIFFERENT AREAS

B OX 800

ACTIVE

FIBER FRESH

MOLLE - SPRINGS

B OX 800

B OX 800

M

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

3

800 MOLLE INDIPENDENTI

4

FELTRO

800

E M O RY

h 23 ca

2

h 25 ca

1

pocket springs

felt

5
Bugnato
Ashlar

1
SFODERABILE
Removable

2

SFODERABILE
Removable

h 22 ca

3
4

ANTISCIVOLO
Anti-slip

COMPOSIZIONE: 100% PES
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

5

COMPOSITION: 100% PES
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Materasso con 800 molle insacchettate indipendenti fra loro con 7 zone differenziate con un lato in memory Gaia con estratti vegetali.
Il sostegno ergonomico e sostenuto, permette di adattarsi alle diverse posture durante il riposo e lo rende un prodotto perfetto per ogni esigenza.

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: FIBRA CLIMATIZZATA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PES
PADDING: CLIMATE CONTROL FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Mattress with 800 pocket springs independent of each other with 7 differentiated zones with a memory Gaia side with plant extracts.
The ergonomic and sustained support allows to adapt to different postures during rest and makes it a perfect product for every need.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• MOLLE IN ACCIAIO TEMPERATO
INSACCHETTATE E
INDIPENDENTI FRA LORO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• SINGLE SPRINGS
WRAPPED IN A SEPARATE FABRIC
• 7 DIFFERENT AREAS

1

LUNA 800
MOLLE - SPRINGS

LUNA 800

Bugnato
Ashlar

2

3

800 MOLLE INDIPENDENTI

4

FELTRO

800

h 24 ca

Box in schiumato indeformabile
Foam in non deformable foam

pocket springs

felt

5

1
Bugnato
Ashlar

NON
SFODERABILE
Not
removable

2

3
4

h 21 ca

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA CLIMATIZZATA
REALIZZABILE SOLO NELLA MISURA 80X190 | 120X190 | 160X190

5

COMPOSITION: 100% PL
PADDING: CLIMATE CONTROL SOFT FIBER
ONLY AVAILABLE IN SIZE 80X190 | 120X190 | 160X190

Materasso con sistema molle poket 800 a 7 zone differenziate.
Questo sistema distribuisce il peso del corpo in modo omogeneo eliminando le pressioni localizzate
e garantendo un’ottima elasticità e passaggio d’aria.
Poket 800 mattress system with 7 differentiated zones.
This system distributes the weight of the body in a homogeneous way, eliminating localized pressures
and guaranteeing excellent elasticity and passage of air.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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• 400 MOLLE*
• ORTOPEDICO
* numero molle riferito alla misura matrimoniale
• 400 SPRINGS*
• ORTHOPEDIC
* number of springs refers to double mattress

1

SCHIUMATO

2

FELTRO

C O M E TA

OMEGA

MOLLE - SPRINGS

SPRING BONNEL 400

SPRING BONNEL 400

felt

MOLLE IN ACCIAIO
BICONICHE
SISTEMA BONNEL
biconical springs steel
bonnel system

4

h 25 ca

foam

h 25 ca

3

SPRING BONNEL 400

1

BOX IN SCHIUMATO
INDEFORMABILE
foam in non deformable foam

2

NON
SFODERABILE
Not
removable

4

3

NON
SFODERABILE
Not
removable

h 22 ca

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
REALIZZABILE SOLO NELLA MISURA 80X190 | 120X190 | 160X190
COMPOSITION: 100% PL
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
ONLY AVAILABLE IN SIZE 80X190 | 120X190 | 160X190

Robustezza, indeformabilità e durata nel tempo.
Materassi adatti a coloro che preferiscono il sistema a molle tradizionale senza rinunciare ad un sistema flessibile e corretto.

COMPOSIZIONE: 52% CO - 48% PE
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
COMPOSITION: 52% CO - 48% PE
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC

Strength, non-deformability and durability.
Mattresses suitable for those who prefer the traditional spring system without giving up a flexible and correct system.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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LATTICE
LATEX

Il Lattice è un materiale di origine naturale che favorisce un confortevole riposo grazie alla sua straordinaria resistenza e flessibilità.
La maggior parte della materia prima di cui è composto il Lattice, viene estratta dall’albero Hevea Brasiliensis nelle piantagioni dell’Asia Sud-Orientale.
Grazie al suo potere antibatterico, il Lattice è ideale per coloro che soffrono di allergie ed asma,
ed è indispensabile per il benessere fisico poichè sostiene in modo ottimale il corpo.
Fresco d’estate e caldo d’inverno, la schiuma di Lattice, per la sua particolare struttura a cellule aperte, è in grado di assicurare
il costante passaggio e ricambio d’aria all’interno del materasso.
Gli innovativi materassi in Lattice della collezione Tenere Notti assicurano sonni rigeneranti nel massimo comfort.
Latex is a material of natural origin that promotes comfortable sleep thanks to its extraordinary resistance and flexibility.
Most of the raw materials in Latex are extracted from Hevea Brasiliensis tree in groves in South-East Asia.
Thanks to antibacterial properties, Latex is ideal for those who suffer from allergies and asthma, and is essential for physical well-being since it best supports the body.
Fresh in the summer and warm in the winter, Latex foam, due to its special open cell structure, is able to ensure constant air flow within the mattress.
The innovative Tenere Notti Latex mattresses ensure rejuvenating sleep and maximum comfort, which cradle the body,
helping to balance pressures and providing and authentic well-being and promoting deep and relaxing sleep.

collezione
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RIVESTIMENTI:

MEDIUM
60 - 80 KG

collezione
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S I LV E R E N E R G Y

Q DRY & SOFT

L AT T I C E - L AT E X

GAIA

GAIA

h 21 ca

GAIA

h 21 ca

• 80% SCHIUMA LATTICE
• 20% LATTICE
DI ORIGINE NATURALE
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• 80% LATEX FOAM
• 20% NATURAL LATEX
• 7 DIFFERENT AREAS

SFODERABILE
Removable

h 18 ca

Materasso in schiuma di lattice, prodotto naturale, indeformabile, igienico e traspirante.
Il lattice è un materiale di origine vegetale ricavato dall’Hevea Brasiliensis.
È un materiale dalle ottime caratteristiche prestazionali, la sua estrema elasticità permette di seguire in maniera ottimale le forme del corpo.

SFODERABILE
Removable

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

COMPOSIZIONE: 100% PES
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
SFODERABILE
LAVABILE A 30°

COMPOSITION: 100% PL
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

COMPOSITION: 100% PES
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
REMOVABLE
WASHABLE AT 30°

Latex foam mattress, natural product, nondeformable, hygienic and breathable.
Latex is a material of vegetable origin derived from Hevea Brasiliensis.
It is a material with excellent performance characteristics, its extreme elasticity allows it to optimally follow the shapes of the body.

RETE FISSA

FIXED BEDSPRINGS
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RETE MANUALE

MANUAL BEDSPRINGS

RETE MOTORIZZATA

MOTORIZED BEDSPRINGS
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BABY

Al riposo dei bambini è dedicata una linea speciale di materassi e complementi, studiati per le particolari esigenze dei più piccoli.
I prodotti sono stati creati con materiali di altissima qualità, impiegando soluzioni tecnologiche innovative,
per garantire un sonno tranquillo in piena sicurezza e nel massimo comfort.
A special line of mattresses and accessories was designed for a baby’s special sleep needs.
Products were created with high quality materials, using innovative technological solutions to guarantee peaceful sleep
in absolute safety and maximum comfort.
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RIVESTIMENTI:
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BABY BEAR

BABY BEAR MEM
BABY BEAR

1

1

M

h 10 / 13 ca

2

E M O RY

h 11 ca

h 8 ca

1

1
2

Materasso studiato per il sano riposo dei più piccoli,
realizzato con materiali atossici e traspiranti Babybear permette al bambino
di assumere sempre una corretta posizione di riposo.
Anatomica e adattabile al peso del corpo, sostiene in modo uniforme
il bambino e assicura un ottimo riposo.
Mattress designed for the healthy rest of the little ones,
made with non-toxic and breathable materials Babybear allows the child
to have always a correct resting position.
Anatomic and adaptable to the weight of the body,
it evenly supports the child and ensures a good rest.
82

Materasso realizzato con materiale atossico e traspirante
dall’elevato confort il suo lato in memory Gaia con estratti vegetali
che si adatta perfettamente al corpo dei bambini e a tutte le posizioni
sostenendolo in maniera uniforme.
Mattress made of non-toxic and breathable material
with high comfort, its side in Gaia memory with plant extracts
that adapts perfectly to the body of children and to all positions
supporting it evenly.

COMPOSIZIONE: 100% PL
IMBOTTITURA: SOFFICE FIBRA ANALLERGICA
LAVABILE A 30°
COMPOSITION: 100% PL
PADDING: SOFT FIBER HYPOALLERGENIC
WASHABLE AT 30°

Tessuto di rivestimento in fibra anallergica di nuovissima generazione.
Le imbottiture utilizzate per Baby Bear sono anallergiche e antiacaro lavabile anche in lavatrice a 60°.
New generation hypoallergenic fiber covering fabric.
The padding used for Baby Bear is hypoallergenic and anti-mite is also machine washable at 60 °.
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COMPLEMENTI
COMPLEMENTS

RETI | bedsprings
P. 8 6

Il mio rituale prima di dormire...
pensare alle cose belle della giornata.
My ritual be fore going to bed ... thinking about beautiful things of the d ay.

Nati per arricchire l’esperienza dei nostri materassi, i complementi della linea Tenere Notti
estendono la qualità dei nostri materassi ad ogni aspetto del dormire.
Dalle reti, che forniscono un supporto adeguato e in linea con gli alti standard dei materassi, ai guanciali, che completano i benèfici effetti
di una postura fisiologica e di un sonno fra materiali naturali e salutari.
Fino ai coprirete e coprimaterassi, che oltre a prevenire la formazione di umidità nell’ambiente in cui riposate, preservano l’integrità dei materassi,
per mantenerne inalterate nel tempo le caratteristiche tecniche e i vantaggi per la vostra salute e il vostro benessere.

GUA N C I A L I | pillows
P. 9 8

Conceived to enhance the experience of our mattresses, Tenere Notti accessories
extend the quality of our mattresses to every aspect of sleep.
From the bedsprings, which provide adequate support in line with the mattresses’ high standards, the pillows that complement the beneficial effects
of a physiological posture, and sleep between natural and healthy materials.
To the base covers and mattress covers which, in addition to preventing the formation of moisture in the environment where you rest,
preserve the mattresses’ integrity, to keep the technical characteristics and your health and well-being benefits unchanged over time.

C O P R I M AT E R A S S I e C O P R I R E T I | m at t r e s s a n d b e d s p r i n g c o v e r s
P. 1 0 4
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RETI in LEGNO

KUMA

WOODEN BEDSPRINGS

Le nostre reti sono l’incontro perfetto di design, tecnica ed ecologia: dall’eleganza essenziale del legno di faggio naturale,
la rete valorizza e completa i benefici del materasso con l’elevato contenuto ergonomico della sua struttura, frutto di una continua ricerca tecnica.
Soluzione ideale per chi vuole una qualità di vita improntata al benessere: ecologiche e naturali, le reti sono resistenti, leggere e piacevoli al tatto.
Il piano d’appoggio in doghe in multistrato di faggio, fissate ai telai da guide continue e altri elementi indeformabili,
salvaguardano nel tempo l’integrità e le prestazioni del materasso.
Our bedsprings are the perfect combination of design, technique and ecology: from the essential elegance of natural beech wood,
the network enhances and completes the benefits of the mattress with the high ergonomic content of its structure, the result of continuous technical research .
Ideal solution for those who want a quality of life based on well-being: ecological and natural, the bedsprings are resistant, light and pleasant to the touch.
The support surface in beech plywood slats, fixed to the frames by continuous guides and other non-deformable elements,
safeguard the integrity and performance of the mattress over time.
FISSA MATRIMONIALE
double fixed

FISSA SINGOLA
single fixed

TELAIO: 60X20 IN MULTISTRATO DI FAGGIO
13 LISTELLI MM 68X8 CURVATI AD ARCO PER MEGLIO OPPORSI ALLA PRESSIONE DEL CORPO
DOGHE AD INCASSO ANTI CIGOLIO
STONDATURA ANTINFORTUNISTICA
FRAME: 60X20 IN MULTI-LAYER BEECH
13 SLATS MM 68X8 CURVED IN AN ARCH TO BEST CONTRAST BODY PRESSURE
STAVES ARE BUILT-IN WITH A NO SQUEAK SYSTEM

collezione
tenere notti
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ROUNDED CORNERS
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TRIXY

FISSA MATRIMONIALE
double fixed

TRIXY MOTORE

FISSA SINGOLA
single fixed

MATRIMONIALE 2 ALZATE
double 2 raises

SINGOLA
single

TELAIO: 60X20 IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE CON DOPPIA STRUTTURA
TELAIO: 60X25 IN MULTISTRATO DI FAGGIO
26 LISTELLI SPESSORE MM 38X8 CURVATI AD ARCO PER MEGLIO OPPORSI ALLA PRESSIONE DEL CORPO

26 LISTELLI SPESSORE MM 38X8 CURVATI AD ARCO PER MEGLIO OPPORSI ALLA PRESSIONE DEL CORPO,
INSERITI IN UNO SPECIALE PORTADOGHE IN CAOUTCHOU

DOGHE AD INCASSO ANTI CIGOLIO

ANGOLI IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA

FRAME: 60X25 IN MULTI-LAYER BEECH

FRAME: 60X20 IN MULTI-LAYER BEECH FREE OF HARMFUL SUBSTANCES

26 STRIPS THICKNESS 38X8 MM ARCHED TO OPPOSE THE BODY PRESSURE

26 STRIPS THICKNESS 38X8 MM ARCHED TO OPPOSE THE BODY PRESSURE,
INSERTED IN A SPECIAL SLAT HOLDER IN CAOUTCHOUC

STAVES ARE BUILT-IN WITH A NO SQUEAK SYSTEM
CORNERS IN HIGH-STRENGTH MATERIAL
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DREAM

FISSA MATRIMONIALE
double fixed
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DREAM MOTORE

FISSA SINGOLA
single fixed

MATRIMONIALE 2 ALZATE
double 2 raises

SINGOLA
single

TELAIO: 60X25 IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE

TELAIO: 60X25 IN MULTISTRATO DI FAGGIO PRIVO DI SOSTANZE NOCIVE CON DOPPIA STRUTTURA

26 LISTELLI SPESSORE MM 38X8, REGOLATORI DI RIGIDITÀ NELLA PARTE CENTRALE E ASOLATURA NELLA ZONA SPALLE

26 LISTELLI SPESSORE MM 38X8, REGOLATORI DI RIGIDITÀ NELLA PARTE CENTRALE E ASOLATURA NELLA ZONA SPALLE

PORTADOGHE DOGHE INSERITE IN UNO SPECIALE PORTADOGHE IN SEBS® CON MOLLEGGIO SEPARATO PER OGNI DOGA

PORTADOGHE DOGHE INSERITE IN UNO SPECIALE PORTADOGHE IN SEBS® CON MOLLEGGIO SEPARATO PER OGNI DOGA

ANGOLI IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA CON STONDATURA ANTINFORTUNISTICA

ANGOLI IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA CON STONDATURA ANTINFORTUNISTICA

FERMA MATERASSO DI SERIE NELLA ZONA PIEDI

FERMA MATERASSO DI SERIE NELLA ZONA PIEDI

FRAME: 60X25 IN MULTI-LAYER BEECH FREE OF HARMFUL SUBSTANCES

FRAME: 60X25 IN MULTI-LAYER BEECH FREE OF HARMFUL SUBSTANCES

26 STRIPS THICKNESS 38X8 MM WITH RIGIDITY REGULATOR IN LUMBAR REGION ELONGATED HOLE SLATS IN SHOULDERS AREA

26 STRIPS THICKNESS MM 38X8 WITH RIGIDITY REGULATOR IN LUMBAR REGION ELONGATED HOLE SLATS IN SHOULDERS AREA

SUSPENSIONS IN HYTREL® SHOCK ASORBERS SUSPENSION IN SEBS® FOR EACH SLAT

SUSPENSIONS IN HYTREL® SHOCK ASORBERS SUSPENSION IN SEBS® FOR EACH SLAT

ROUNDED CORNERS IN HIGH-STRENGTH MATERIAL

ROUNDED CORNERS IN HIGH-STRENGTH MATERIAL

STANDARD MATTRESS RETAINER IN THE FOOT AREA

STANDARD MATTRESS RETAINER IN THE FOOT AREA
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RETI in METALLO

MIRA

METAL BEDSPRINGS

Dalla pratica e solida struttura in metallo, la rete valorizza e completa i benefici del materasso con l’elevato contenuto ergonomico della sua struttura;
frutto di una continua ricerca tecnica, salvaguardano nel tempo l’integrità e le prestazioni del materasso.
Le reti sono completate da accessori di grande funzionalità, come i cursori per regolare la rigidità dei listelli
e i giunti basculanti in caucciù, che assecondano i movimenti del corpo con il loro effetto ammortizzante.
From the practical and solid metal structure, the bedspring enhances and completes the benefits of the mattress with the high ergonomic content of its structure;
the result of continuous technical research, they safeguard the integrity and performance of the mattress over time.
The bedsprings are completed by highly functional accessories, such as the sliders for adjusting the stiffness of the strips
and the tilting rubber joints, which support the movements of the body with their cushioning effect.

FISSA MATRIMONIALE
double fixed

FISSA SINGOLA
single fixed

TELAIO: ACCIAIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE ATOSSICHE
13 LISTELLI SPESSORE MM 8 CURVATI AD ARCO PER MEGLIO OPPORSI ALLA PRESSIONE DEL CORPO
PROFILO TUBO: MM 40X28
REALIZZABILE SOLO NELLA MISURA 80X190 | 120X190 | 160X190
FRAME: STEEL FRAME PAINTED WITH NON-TOXIC EPOXY POWDERS
13 SLATS THICKNESS MM 8 CURVED IN AN ARCH TO BEST CONTRAST BODY PRESSURE
TUBE PROFILE: MM 40X28

collezione
tenere notti

92

ONLY AVAILABLE IN SIZE 80X190 | 120X190 | 160X190
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ECOLIST

FISSA MATRIMONIALE
double fixed

94

METIS MOTORE

FISSA SINGOLA
single fixed

MATRIMONIALE 2 ALZATE | MATRIMONIALE ALZATA UNICA
double 2 raises | double 1 raises

SINGOLA
single

TELAIO: TUBOLARE D’ACCIAIO CURVATO E SALDATO

STRUTTURA: IN PROFILO SAGOMATO 50X20 CON DOPPIO TELAIO SNODATO. VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE.

14 LISTELLI IN MULTISTRATO DI FAGGIO, 68X8 MM

15 LISTELLI IN MULTISTRATO DI FAGGIO, 68X8 MM

PIEDINI: 4 PIEDINI IN PROFILATO D’ACCIAIO Ø 50 MM

FERMAMATERASSO: PRESENTI DI SERIE NELLA ZONA TESTA/PIEDI

PROFILO: 40X30 MM

ANGOLI: IN MATERIALE AD ALTA RESISTENZA

NON SI ESEGUONO FUORI MISURA

PORTADOGHE: SPECIALE SUPPORTO IN POLIETILENE

FRAME: WELDED AND CURVED TUBULAR STEEL

STRUCTURE: CURVED PROFILED STEEL 50X20 DOUBLE ARTICULATED FRAME

14 SLATS MULTI-LAYER BEECH, 68X8 MM

15 SLATS MULTI-LAYER BEECH, 68X8 MM

FEET: 4 FEET Ø 50 MM PROFILED STEEL

STANDARD MATTRESS RETAINER IN THE FOOT AND HEAD AREA

PROFILE: MM 40X30

CORNERS IN HIGH-STRENGTH MATERIAL

DO NOT PERFORM OVERSIZE

SLAT HOLDER: SPECIAL POLYETHYLENE SUPPORT
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RETE ECOLIST ESTRAIBILE

RETE HOTEL

B R A N D A P O R TA M AT E R A S S O

LETTI A CASTELLO

pull-out bedspring ecolist

hotel bedspring

m at t r e s s h o l d i n g c o t

bunk beds

Questo particolare modello, molto funzionale per risolvere
eventuali problemi di spazio, è comodo e pratico,
grazie all’apertura automatica dei piedini e alle ruote pivottanti.
Il telaio, in tubolare d’acciaio curvato e saldato (mm 40x30x35),
è verniciato a polveri epossidiche atossiche.
Il piano d’appoggio è formato da 14 listelli,
in multistrato di faggio evaporato (mm 68x8),
inseriti nel telaio tramite elementi di raccordo in PVC.
Misura aperta 80 x 190 x h35 cm

Si tratta di una rete dalle molteplici funzioni,
grazie ad un’intelligente soluzione costruttiva: il materasso
viene agganciato alla rete, che può così essere riposta in posizione verticale.
La rete diventa così un arredo indispensabile negli alberghi,
fornendo un ulteriore posto letto poco ingombrante e sempre pronto all’uso,
e un’ottima soluzione per negozi e showroom, in cui il letto in verticale
permette di esporre molti materassi risparmiando spazio.
Misura aperta 90 x 204 x h34 cm

Con telaio in tubolare d’acciaio (sezione mm 25x1,5)
verniciato a polveri epossidiche atossiche,
questa branda portamaterasso ha il piano di sostegno
con 13 doghe in faggio evaporato con ruote girevoli.
Misura aperta 80 x 190 x h30 cm
Materasso non incluso.
Materasso abbinabile modello “PICNIC” 80 x 185 x h10 cm

I letti a castello presentano montanti in profilato d’acciaio
curvato e saldato (sezione mm 35x1,5)
e telai in tubolare d’acciaio curvato e saldato (mm 40x30).
Sono verniciati a polveri epossidiche atossiche in colore nero.
Vengono proposti con piano d’appoggio a doghe
con 14 listelli in multistrato di faggio evaporato.

This special model, practical for space problems,
is convenient and practical, thanks to automatic feet opening and swivel wheels.
The frame, made of welded and curved profiled steel (40x30x35 mm)
is painted with non-toxic epoxy powders.
The support surface is made up of 14 slats made of evaporated multi-layer
beech (68x8 mm), inserted in the frame with PVC junction elements.
Open measure 80 x 190 x h35 cm
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This is a multi-purpose base, thanks to an intelligent
constructional solution: the mattress is attached to the base,
which can then be placed in an upright position.
This way the base becomes an essential furnishing in hotels,
providing an additional space-saving bed that is always ready for use,
and it’s a great solution for stores and showrooms,
where the upright bed can exhibit many mattresses, thus saving space.
Open measure 90 x 204 x h34 cm

With tubular steel frame (25x1.5 mm section)
painted with non-toxic epoxy powder,
this mattress holder cot has 13 evaporated beech slat support surface.
With swivel wheels.
Open measure 80 x 190 x h30 cm
Mattress not included.
Eventually mattress model “PICNIC” 80 x 185 x h10 cm

Bunk beds have welded and curved profiled steel columns (35 x 1.5 mm section)
and welded and curved tubular steel frames (40 x 30 mm).
They are painted with black non-toxic epoxy powders.
They come with 14 evaporated multi-layer beech slat support surface.
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MEMORY
A L O E S A P O N ET TA

ro u n ded a l o e

GUANCIALI

A L O E C E RV I C A L E

cervi ca l a l o e

PILLOWS

Il guanciale è un importante elemento che completa un corretto sistema letto.
La vasta gamma dei guanciali garantisce un ottimo appoggio ortopedico,
sia che si dorma di lato, di pancia o di schiena.
I guanciali rispondono a diverse esigenze di forma e di materiali:
memory, lattice, schiumati, nella classica forma a saponetta o sagomati per cervicale e antireflusso.
The pillow is an important element that completes a correct bed system.
The wide range of pillows guarantees excellent orthopedic support,
whether you sleep on your side, on your stomach or on your back.
The pillows meet different needs in terms of form and materials:
memory, latex, foam, in the classic soap shape or shaped for cervical and antireflux.

M

E M O RY

Guanciale in schiuma a lenta memoria e fori passanti
per una maggiore traspirazione, profilo classico a saponetta,
ha un trattamento agli oli essenziali di ALOE VERA.
Slow memory foam pillow and through holes for greater breathability,
classic soap bar profile, it has a treatment with essential oils of ALOE VERA.

YOYO M E M S A P O N ET TA

ro u n ded yo yo mem

Guanciale in Memory che garantisce un sostegno attivo con adattabilità alla postura
richiesta dal capo appoggiato, consentendo il rilascio della muscolatura interessata senza
esercitare spinte contrarie. Prodotto anallergico, antistatico, inodore.
Memory pillow that ensures active support with adaptability to the posture required
by the supported head, allowing the release of the affected muscles without exerting
counter thrusts. Anallergic, antistatic, odorless product.

NAT U R A L F R E S H S A P O N ET TA

ro u n ded nat u r a l fr es h

collezione
tenere notti
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Guanciale in schiuma viscoelastica a lenta memoria Natural Fresh,
termosensibile ed automodellante, forato e con canali di traspirazione
trasversale che favoriscono la micro circolazione dell’aria.
Slow Fresh Natural viscoelastic foam pillow, thermosensitive and self-modeling,
perforated and with transpiration transversal channels that favor micro air circulation.

Guanciale cervicale realizzato con una schiuma a lenta memoria a fori passanti
con trattamento agli oli essenziali di ALOE VERA, la sua forma a doppia onda
permette un corretto rilassamento della muscolatura del collo.
Cervical pillow made with a slow-memory foam with through holes with treatment with
essential oils of ALOE VERA, its double wave shape allows a correct relaxation of the neck muscles.

YOYO M E M C E RV I C A L E

cervi ca l yo yo mem

Guanciale in Memory con forma a doppia onda che consente un supporto ergonomico del capo,
favorendo la possibilità di dormire più “BASSO”, appoggiando l’incavo del collo
sull’onda più bassa e più “ALTO” appoggiandolo sull’onda più alta.
Memory foam pillow with a double wave shape that allows an ergonomic support of the garment,
favoring the possibility of sleeping more “LOW”, placing the hollow of the neck
on the lowest wave and the most “HIGH” resting it on the highest wave.

NAT U R A L F R E S H C E RV I C A L E

cervi ca l nat u r a l fr esh

Guanciale a doppia onda realizzato in schiuma viscoelastica Natural Fresh,
materiale che si adatta alla forma della testa e del collo senza esercitare nessuna
pressione contraria permettendo un corretto rilassamento della muscolatura, i canali
di traspirazione trasversale che favoriscono la micro circolazione dell’aria.
Double wave pillow made of Natural Fresh viscoelastic foam, material that adapts to the shape
of the head and neck without exerting any counter pressure allowing a correct relaxation of the
muscles, transversal transpiration holes that favor micro air circulation.
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FIBRA | FIBER

SCHIUMATO | FOAM
N I N F E A S A P O N ET TA

N I N F E A C E RV I C A L E

ro un d ed n i n fea

Realizzato con una nuova schiuma innovativa elastica e performante, questo guanciale a saponetta
offre un ottimo sostegno al capo, molto traspirante grazie alla sua lavorazione ad intagli trasversali.
Made with a new innovative elastic and performing foam, this soap-like pillow offers excellent
support to the head, very breathable thanks to its processing with transverse cuts.

cerv i ca l n i n fe a

BA S I C

1

1

2

2

S A P O N ET TA

C E RV I C A L E

ro u n d ed
1

GUANCIALE
pillow

cerv i ca l

2

SUPPORTO DI REGOLAZIONE
adjustment support

ro un d ed l at ex

In Lattice alveolato, questo guanciale anallergico vanta massima indeformabilità e consente alle
vertebre cervicali di riprendere la loro posizione naturale, sia che tu dorma supino o sul fianco.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20% lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO. Composizione tessile: 100% CO.
This hypoallergenic pillow in honeycombed Latex offers maximum inalterability and allows
the cervical vertebra to resume their natural position, whether you sleep on your back or side.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural latex.
Covering fabric: 100% CO. Textile composition: 100% CO.

a na llergi c fi b er

Guanciale imbottito di fibra di poliestere ipoallergenica,
per un appoggio deciso e consistente per chi dorme a pancia in su o sul fianco.
Fodera in cotone.
Pillow padded with hypoallergenic polyester fiber, for a firm and consistent support
for those who sleep on their stomach or side. Cotton lining.

SUPPORTI | SUPPORT
S U P P O RT A N T I R E F LU S S O

su ppo rt a n t i r eflu x

L AT T I C E C E RV I C A L E

n eck l at e x

Caratterizzato dalla linea anatomica a due livelli, questo guanciale, in Lattice alveolato,
indeformabile e anallergico, accoglie perfettamente la nuca durante il sonno.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20% lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO. Composizione tessile: 100% CO.
Characterised by a two-level anatomical line, this honeycomb Latex non-deformable
and anallergic pillow perfectly cradles the neck during sleep.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural latex.
Covering fabric: 100% CO. Textile composition: 100% CO.

3500 C E RV I C A L E

Il guanciale Cervicale 3500, ha una speciale sagomatura, che è in grado di assicurare
un sostegno ottimale alla zona cervicale e riduce al minimo lo stress a carico di muscoli e nervi.
I numerosi fori di cui è costituito permettono un notevole scambio d’aria.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20% lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO. Composizione tessile: 100% CO.
The Neck 3500 latex pillow has a special shape able to ensure proper support to the upper back and
reduce to a minimum the stress suffered by muscles and nerves. Its numerous perforations allow a
significant ventilation.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural latex.
Covering fabric: 100% CO. Textile composition: 100% CO.

Il guanciale lattice 3500 offre un confort soffice ed avvolgente, dotato di speciali fori
che permettono un notevole scambio d’aria, garantisce la massima freschezza e traspirabilità.
Struttura interna: 80% schiuma di lattice e 20% lattice di origine naturale.
Maglina di rivestimento: 100% CO. Composizione tessile: 100% CO.
The rounded 3500 latex pillow offers soft and enveloping comfort, having special perforations that
allow significant ventilation, ensuring the maximum freshness and breathability.
Internal structure: 80% latex foam and 20% natural latex.
Covering fabric: 100% CO. Textile composition: 100% CO.
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Un guanciale dal cuore tecnologico effetto piuma Fluffy, offre un sostegno soffice e confortevole.
Ideale per chi dorme a pancia in su o di fianco.
Fodera in cotone. Guanciale lavabile a 30°.
A pillow with a Roll Fill thecnology inside, offers a soft and comfortable support.
Cotton lining.

leg su ppo rt

3500 S A P O N ET TA

roun d ed l at ex 3500

flu ff y hy p oa llergen i c fi b er

S U P P O RTO G A M B E

LATTICE | LATEX
L AT T I C E S A P O N ET TA

FIBR A ANALLERGICA

Guanciale con sostegno alla zona cervicale realizzato con una nuova schiuma innovativa elastica
e performante, molto traspirante grazie alla sua lavorazione ad intagli trasversali.
Pillow with support to the cervical area made with a new innovative elastic and performing foam,
very breathable thanks to its processing with transverse cuts.

È-PLUME
E-plume è un materiale innovativo, leggero come una piuma che grazie alle sue caratteristiche
di massima traspirazione e alla sua lavorazione di ondulazione a doppia onda permette
un perfetto sostegno della zona cervicale.
E-plume is an innovative material, light as a feather that, thanks to its characteristics of maximum
transpiration and its double-wave undulation, allows perfect support of the cervical area.

F LU F F Y F I B R A A NA L L E R G I C A

n eck l at e x 3 5 0 0

Ideale per un corretto sostegno di gambe e ginocchia, per attenuare disturbi causati da problemi
di circolazione o insufficenza venosa, ottimo per le donne in gravidanza o
per soggetti in sovrappeso con dolori.
Rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice.
Ideal for proper support of legs and knees, to mitigate disturbances caused by venous circulation
or venous insufficiency, great for pregnant women or for overweight people with pain.
Removable and washing machine washable lining.

Il supporto antireflusso è la soluzione ottimale per alleviare i bruciori di stomaco
causati dai reflussi gastroesofagei. Il Cuscino Antireflusso solleva testa, torace e bacino
aiutando il lavoro dei succhi gastrici durante il sonno. Inoltre, la corretta posizione rialzata,
favorisce ed aiuta la respirazione anche in presenza di lievi disturbi.
Rivestimento sfoderabile e lavabile in lavatrice.
The Antireflux support is the best solution for relieving stomach burners
caused by gastroesophageal reflux. It raises the head, chest and pelvis to the lower eyelid area
of our body by helping the work of gastric juices during sleep.
Then, the right raised position favors and helps breathing.
Removable and washing machine washable lining.

FODERINE | PILLOW COVERS
S I LV E R
AMICOR
BREEZE
C OTO N E BA S I C
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TRAVEL

HOME THERAPY

ACCESSORI

ACCESSORI

Il confort ovunque sei!

Riposare bene e stare meglio!

The comfort wherever you are!

Store well and be better!

Per chi progetta spostamenti più o meno lunghi in auto, in aereo o in treno oppure non vuole rinunciare ad avere il proprio cuscino anche in vacanza,
Travel è la linea ideale. Soluzioni per il comfort che adattandosi alla postura, attenuano le tensioni e garantiscono un riposo salutare
sia in viaggio sia quando si è lontani da casa. Da sempre, consideriamo i cuscini essenziali nel migliorare la qualità del sonno e quindi della vita.
Assicurare il corretto appoggio al tratto cervicale e alle diverse parti del corpo, è il primo passo per iniziare a pensare al benessere.
Sagomati in molteplici forme per regalare incredibili sensazioni di comfort e benessere terapeutico, i cuscini sono rivestiti di tessuto sfoderabile 3D,
lavabile e traspirante che assicura il microclima ideale per il benessere.

Da una lunga ricerca sugli effetti curativi della magnetoterapia in medicina, nascono i cuscini medicali delle linee Home Therapy che contribuiscono
a migliorare lo stato di salute e il benessere psicofisico. I benefici dell’applicazione dei Campi ElettroMagnetici Pulsati (CEMP) a scopo terapeutico sono riconosciuti
dalla medicina ufficiale. Home Therapy è un dispositivo ad alta frequenza all’avanguardia nei trattamenti di magnetoterapia da eseguire semplicemente e
comodamente a casa propria. Home Therapy migliora la circolazione sanguigna, riduce il dolore associato ad artriti, artrosi e altre patologie, svolge un’efficace azione
anti-infiammatoria, riduce lo stress psicofisico. Un dispositivo sicuro che funziona senza bisogno di esser collegato alla rete elettrica se non per ricaricare le batterie.
È semplicissimo da usare: un microprocessore avanzato imposta il trattamento magnetico che viene somministrato attraverso i filamenti in rame presenti nel tessuto della
federa che riveste i cuscini. Home Therapy è declinato in tre versioni: Spinal Therapy, Collar Therapy e Ergo Therapy per trattare diverse parti del corpo
in modo mirato. Home Therapy è un cuscino medicale che unisce la massima tecnologia alla massima efficacia nel migliorare il benessere psicofisico attraverso i trattamenti
di magnetoterapia che possono essere eseguiti sia di notte sia di giorno, comodamente seduti su un divano.

For those who plan shorter or longer journeys by car, plane or train or don’t want to give up their own pillow even on vacation,
Travel is the ideal line. Comfort solutions that adapt to your posture, ease tensions and guarantee a healthy rest whether you are traveling or away from home.
We have always considered essential pillows to improve the quality of sleep and therefore of life.
Ensuring proper support for the cervical tract and for different parts of the body is the first step to start thinking about wellness.
Shaped in multiple forms to give incredible sensations of comfort and therapeutic well-being, the pillows are covered with a removable,
washable and breathable 3D fabric that ensures the ideal microclimate for well-being.

Trave l S A P O N ET TA

regul ar

Trave l C E RV I C A L E

cerv i ca l

From a long research on the healing effects of magnetotherapy in medicine, the medical cushions of the Home Therapy lines are born that contribute to improving the
state of health and psychophysical well-being. The benefits of the application of Pulsed ElectroMagnetic Fields (CEMP) for therapeutic purposes are recognized by
official medicine. Home Therapy is a state-of-the-art high frequency device in magnet therapy treatments to be performed simply and comfortably at home.
Home Therapy improves blood circulation, reduces the pain associated with arthritis, arthrosis and other pathologies, plays an effective anti-inflammatory action,
reduces psychophysical stress. A safe device that works without needing to be connected to the mains if not to recharge the batteries. It is very simple to use:
an advanced microprocessor sets the magnetic treatment that is administered through the copper filaments present in the fabric of the pillowcase that covers the cushions
Home Therapy is available in three versions: Spinal Therapy, Collar Therapy and Ergo Therapy to treat different parts of the body in a targeted way.
Home Therapy is a medical pillow that combines maximum technology with maximum effectiveness in improving psychophysical well-being through magnet therapy
treatments that can be performed both at night and during the day, comfortably seated on a sofa. Shaped in multiple forms to give incredible sensations of comfort and
therapeutic well-being, the pillows are covered with a removable, washable and breathable 3D fabric that ensures the ideal microclimate for well-being.
washable and breathable 3D fabric that ensures the ideal microclimate for well-being.

ERG O THERAPY

COLLAR THERAPY

Trave l C O L L A R E
Trave l C I L I N D R O

c y lin d er

n ec k

Trave l L O M BA R E

lumba r
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S P I NA L T H E R A P Y

DISPOSITIVO

devi ce
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COPRIMATERASSI
MATTRESS COVERS

COPRIMATERASSI e COPRIRETI
MATTRESS and BEDSPRING COVERS

A completamento del comfort di rete e materasso, i coprirete e i coprimaterassi
sono pensati per conservare la qualità dei supporti,
prevenire la formazione d’impurità e al contempo garantire la giusta traspirazione del corpo.
To complete the comfort of the bedsprings and mattress, the net covers and mattress covers
are designed to preserve the quality of the supports,
prevent the formation of impurities and at the same time guarantee the right transpiration of the body.

C O P R I M AT E R A S S O
I N S P U G NA

C O P R I M AT E R A S S O
- AIR FRESH -

C O P R I M AT E R A S S O
- 1 0 0 % C OTO N E -

80% CO - 20% PL

TRIDIMENSIONALE FORATO - 100% PL

100% CO

t er ry m at t r ess cover

m att r ess cover

PERFORED TRIDIMENSIONAL - 100% PL

C O P R I M AT E R A S S O
T R A P U N TATO

C O P R I M AT E R A S S O
- AMICOR -

C O P R I M AT E R A S S O
- ICE CLIMA -

100% PL

59% PL - 41% AMICOR

63% PL - 37% BREEZE

C O P R I M AT E R A S S O
- S I LV E R -

C O P R I M AT E R A S S O
- S A N I TA R I O -

100% PL
CON TRATTAMENTO AGLI IONI D’ARGENTO

TESSUTO ACCOPPIATO
SUPERIORE: SPUGNA JERSEY 80% CO - 20% PL
INFERIORE: FILM POLIURETANO

qu i lt ed m at t r ess cover

m at t r ess cov er

collezione
tenere notti

m att r ess cover

100% PL WITH SILVER ION TREATMENT

m att r ess cover

m att r ess cover

m att r ess cover

MATCH FABRIC
SUPERIOR PART: TERRY 80% CO - 20% PL
UPPER PART: POLYURETHANE FILM
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COPRIRETI

TOPPER

BEDSPRING COVERS
Sottile materassino liscio oppure imbottito da posizionare sopra il materasso per aumentare il confort di riposo.
• MAGGIORE CONFORT
• ALTA TRASPIRABILITÀ
• PRATICITÀ

C O P R I R ET E
I N F E LT R O

C O P R I R ET E
- AIR FRESH -

b edsprin g cov er i n felt

b eds p r i n g cov er

Smooth or padded topper to be placed over the mattress for increase the comfort of rest.
• MORE COMFORT
• HIGH BREATHABILITY
• PRATICALITY
M

E M O RY

TRIDIMENSIONALE FORATO - 100% PL
PERFORED TRIDIMENSIONAL - 100% PL

Coprirete in feltro per proteggere ed isolare
il materasso dalla rete.
Felt bedspring cover protect and isolate the mattress
from the bedsprings.

Per le sue caratteristiche,
Airfresh è anche un ottimo coprirete,
soprattutto per le reti a doghe in legno.
Posto fra rete e materasso,
protegge dalla formazione di muffa.
Adattabile ad ogni tipo di materasso,
Airfresh è lavabile ad alte temperature
che permettono di eliminare batteri e acari.
For its characteristics,
Airfresh is also an excellent bedspring cover,
especially for wooden slats.
Placed between the bedsprings and mattress,
it protects the latter from molf formation.
Adaptable to any type of mattress,
Airfresh is machine washable even at
high temperatures to eliminate bacteria and mites.

collezione
tenere notti
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TO P P E R
- M E M O RY -

TO P P E R
- È -P LU M E -

TO P P E R
- F I B R A T R A P U N TATO -

SPESSORE 5 CM

SPESSORE 5 CM

TESSUTO - 100% PL

THICKNESS 5 CM

THICKNESS 5 CM

FABRIC - 100% PL

Il topper in memory foam, composto da una lastra
in memory foam alta 5 cm, si adatta perfettamente alle forme
del corpo garantendo un sostegno adeguato
e un netto miglioramento della qualità del riposo.
Il rivestimento è realizzato in tessuto anallergico
completamente sfoderabile sui 4 lati grazie ad una comoda zip
e lavabile in lavatrice. Il fissaggio al materasso
avviene grazie a 4 comodi elastici poste negli angoli.

Topper in È-plume, composto da una lastra in È-plume
alta 5 cm aggiunge confort al vostro materasso e ne prolunga
la durata, accoglie il tuo sonno nella leggerezza e
con tutta la morbidezza di un materiale di ultima generazione.
Alta traspirabilità.
Il rivestimento è realizzato in tessuto anallergico
completamente sfoderabile sui 4 lati grazie ad una comoda zip
e lavabile in lavatrice. Il fissaggio al materasso avviene
grazie a 4 comodi elastici poste negli angoli.

The memory foam topper, made up of a 5 cm high memory foam
sheet, adapts perfectly to the body shapes, ensuring adequate
support and a marked improvement in the quality of rest.
The covering is made of hypoallergenic fabric completely
removable on 4 sides thanks to a convenient zip and machine
washable. The fixing to the mattress takes place thanks to 4
comfortable elastic bands placed in the corners.

q u i lt ed fi b er to pper

È-plume topper, composed of a 5 cm high È-plume
sheet adds comfort to your mattress and prolongs its life,
welcomes your sleep in lightness and with all the softness
of a latest generation material. High breathability.
The covering is made of hypoallergenic fabric
completely removable on 4 sides thanks to a convenient zip
and machine washable.
The fixing to the mattress takes place thanks to
4 comfortable elastic bands placed in the corners.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALE
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA.
I prezzi sono espressi in euro.

This price list cancels and replaces all previous ones.
PRICES ARE VAT EXCLUDED.
Prices are in euro.

Imballo: rivestimento in polietilene.

Packing: polyethylene coating.

La ditta Carraro srl si riserva di modificare, senza alcun preavviso, materiali e metodi di lavorazione in ragione di motivi
tecnici o produttivi, sempre finalizzati a migliorare l’estetica o la prestazione del prodotto, nonché di variare il listino, senza
alcun preavviso.
Le caratteristiche ed i colori degli interni dei materassi presenti in questo catalogo non sono vincolanti.

The firm Carraro srl reserves the right to change, without notice, materials and processing methods for technical or
manufacturing reasons, always aiming to improve the appearance or performance of the product, as well as to change the price
list, without any prior notice. The features and interior colours of mattresses listed in this catalogue are not binding.

Tutti gli ordini devono essere inoltrati o trasmessi per iscritto.
Per ordini il cui importo netto della consegna risulti inferiore a euro 300,00 saranno addebitati euro 20,00 per concorso spese di
trasporto con addebito automatico in fattura.
La mancata o ritardata esecuzione di una parte o di tutto l’ordine per cause di forza maggiore non dà al committente diritto al
risarcimento di eventuali danni. Le consegne saranno effettuate entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine.
I tempi di consegna sono indicativi solo salvo diversi accordi.
La produzione dei materassi fuori misura potrebbe essere eseguita applicando delle aggiunte o rifilando le lastre da stampo. Tali
lavorazioni non pregiudicano in alcun modo il corretto funzionamento del materasso.
Per la scadenza dei pagamenti si terrà conto delle singole fatture, anche se rappresentano l’eseguimento parziale di una
commissione. Eventuali ritardi nei pagamenti porteranno l’addebito degli interessi di mora come previsto per legge.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro della casa venditrice.
Il destinatario deve verificare al momento della consegna che il prodotto risponda a tutti i requisiti richiesti. Eventuali reclami
di qualsiasi genere essi siano dovranno essere notificati immediatamente al vettore. All’atto della consegna spetta al destinatario
verificare lo stato della merce e il numero dei colli prima del ritiro e nel caso di anomalie fare le dovute riserve scritte al vettore o
allo spedizioniere (firmando la bolla con riserva) essendo questi ultimi responsabili di mancanze o avarie che non potranno in
alcun modo essere imputabili alla Carraro srl.
Si accettano reclami per eventuali difetti di fabbricazione solo se comunicati a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 8
giorni dalla data di ricevimento della merce.
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per lettera dalla Carraro srl. La merce resa in ogni caso dovrà pervenire
con trasporto franco di ogni spesa.
Per quanto non espressamente richiamato nelle condizioni precisate valgono le norme contenute nel codice civile. Per qualsiasi
controversia giudiziaria il foro competente è quello di Padova.
Igiene
Pena la decadenza della garanzia il prodotto deve presentarsi in perfette condizioni igieniche e in particolare non deve essere
sporco di liquidi organici, in ottemperanza a quanto disposto alla normativa vigente a tutela della salute dei lavoratori.
MISURE STANDARD E FUORI MISURA
Per misure comprese fra 80 e 180 cm di larghezza e fra 190 e 200 cm di lunghezza si intende MISURA STANDARD
di produzione, per tutte le altre misure si considera fuori misura.
MISURE STANDARD: ad esempio il prezzo di un materasso da 97x190 cm sarà pari a quello del modello 100x190.
FUORI MISURA: il prezzo viene calcolato moltiplicando la superficie (larghezza per lunghezza) per coef. FM (prezzo per
centimetro quadrato). Nel caso in cui la lunghezza sia inferiore a 190 cm e la larghezza inferiore a 80 cm, deve essere usato
il coeff. FM (prezzo per centimetro quadrato). Per i materassi fuori misura verrà raggiunta la misura richiesta tagliando ed
incollando sul massello base (misura 80x190) le aggiunte necessarie richieste.
TOLLERANZA
La tolleranza per le misure del materasso in larghezza, lunghezza e altezza è di +/- 2 cm (tolleranza conformi alla norma UNI
10707 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334).
La garanzia non comprende eventuali perdite di spessore delle superfici utilizzate inferiori a circa 20 mm, in quanto tali valori
vengono considerati fisiologici per l’assestamento delle imbottiture sottoposte al peso del corpo umano (+/- 5% rispetto l’altezza,
tolleranze conformi alla norma UNI 10707 e modifiche successive; misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334).

All orders must be submitted or forwarded in writing.
For orders whose net amount of delivery is less than Euro 300.00, a surcharge of Euro 20.00 will be applied to cover transport
costs, automatically charged in the invoice. Failure or delayed execution of a part or the whole order for reasons of force majeure
does not entitle the purchaser to compensation of any damage.
Deliveries will be made within 30 working days from the date of receipt of the order. Delivery times are only indicative, unless
otherwise agreed.
The production of oversized mattresses may be performed by applying additions or trimming the mould sheets. These processes
do not affect in any way the proper functioning of the mattress.
Individual invoices shall be taken into account for payment deadlines, even if they represent a partial execution of an order. Any
late payments will lead to the charge of interest for default interest, as provided by law.
The Court located in the seller’s town/city will have sole jurisdiction to settle any disputes.
The recipient must check upon delivery that the product meets all the requirements. Any claims, whatever their kind, must be
notified immediately to the carrier.
Upon delivery, it is the recipient’s responsibility to check the condition of the goods and the number of packages before
accepting the goods/packages and, in case of anomalies, notify the necessary reservations in writing to the carrier or forwarding
agent (signing the waybill with reservations), the latter being accountable for failures or malfunctions, which shall not in any
case be attributable to Carraro srl.
We shall accept claims for any manufacturing flaws only if notified by registered letter no later than 8 days from the date of
receipt of the goods.
We do not accept returns unless authorised in writing by Carraro srl. The returned goods in any case must be submitted CPT.
All issues not explicitly addressed in these conditions are regulated by the provisions of the Italian Civil Code. For any legal
controversy, the competent court is that of Padua.
Hygiene
The product must be in perfect hygienic conditions otherwise the warranty will be void in particular it must not be dirty with
organic liquids, in compliance with the provisions of the current legislation protecting the health of workers.
STANDARD AND OVERSIZED MEASURES
Measurements between 80 and 180 cm wide and between 190 and 200 cm in length are the STANDARD SIZE; all
other measures are considered oversize.
STANDARD SIZES: for example, the price of a mattress measuring 97x190 cm will be the same as that of the 100x190 model.
OVERSIZE: the price is calculated by multiplying the surface (width x length) by the FM coefficient (price per square
centimetre). If the length is less than 190 cm and the width is less than 80 cm, the FM coefficient (price per square centimetre)
must be used to calculate the price. For oversized mattresses the requested measure will be manufactured by cutting and pasting
on the solid base (size 80x190) the required additional material.
TOLERANCE
The tolerance for the size of the mattress in width, length and height is +/- 2 cm (tolerance according to
UNI 10707 and subsequent amendments; measurements according to UNI EN 1334).
The warranty does not cover any loss of thickness of the surfaces used that are less than about 20 mm, as these values are
considered physiological for the settling of the padding subjected to human body weight (+/- 5% from the height tolerances
conform the UNI 10707 and subsequent amendments; measurements according to UNI EN 1334).

Carraro S.R.L
registered office
Piazzetta Giordano Bruno, 23 | 30174 Venezia Italia
head office _ showroom
Via dell’Industria, 10 | 35010 Borgoricco (PD) Italia
t. +39 0495798190
info@carraromaterassi.com | www.carraromaterassi.com

la bellezza delle cose nascoste

